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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA SELEZIONE DI PARTNER PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO 

DA CANDIDARE AL PRIMO INVITO DEL BANDO EUROPEO “EUROPEAN URBAN INITIATIVE – EUI” 

INCENTRATO SUL NUOVO BAUHAUS EUROPEO 

(Approvato con Determinazione Dirigenziale N. Reg. Gen. 122 - N. Reg. Area 7 del 5/01/2023) 

 

CHIARIMENTO 

In risposta alle richieste di chiarimenti pervenute in merito all’Avviso in oggetto, si riporta in forma 

integrale il testo dei quesiti formulati ed i chiarimenti dell’Amministrazione ad essi relativi. 

1) DOMANDA  

Protocollo N.0005514/2023 del 10/01/2023 - CIHEAM Bari  

Oggetto: Quesito relativo alla manifestazione di interesse bando EUI 

Gentilissimi, 
Vista la manifestazione di interesse pubblicata sui canali web del comune di Taranto il 6 gennaio 
2023 per la selezione di partner per la co-progettazione e presentazione di un progetto da candidare 
bando EUI, considerata l’imminente scadenza della manifestazione di interesse e del relativo  bando 
EUI (19/01/2023), considerata la complessità della “domanda di partecipazione e relativi allegati” 
richiesto in risposta alla citata manifestazione di interesse, si chiede, ove possibile, una revisione 
dell’attuale domanda di partecipazione e, in particolare del  relativo schema proposta progettuale 
(allegato B) al fine di favorire e semplificare la procedura di candidatura 
Damiano Petruzzella 
Scientific administrator 
CIHEAM Bari 

 
RISPOSTA 
L’Avviso all’art. 5 (Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse) prevede 
che “Per inoltrare la manifestazione di interesse i soggetti proponenti dovranno far pervenire la 
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documentazione richiesta a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico ed entro 
e non oltre le ore 13.00 del giorno 12 gennaio 2023, fatta salva la possibilità, per il Comune di 
Taranto, di prorogare la scadenza del bando per rilevanti e giustificati motivi. 
La documentazione deve essere consegnata mediante invio telematico dalla casella di Posta 

Elettronica Certificata del dichiarante al seguente indirizzo PEC: 

attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it . 

La PEC non accetta in ingresso e-mail provenienti da indirizzi di posta elettronica non certificata. 

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente. La PEC dovrà avere come oggetto 

“European Urban Initiative (EUI) - Manifestazione di Interesse per la selezione di partner 

realizzativi”. 

Le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto della proposta 

progettuale o del soggetto responsabile della stessa costituiscono irregolarità essenziali non 

sanabili. 

La domanda di partecipazione include l’istanza di partecipazione (ALLEGATO A) sottoscritta dal 

legale rappresentante del soggetto proponente, e dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. n.445/2000, attestante il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla 

Manifestazione di interesse previsti dagli art. 2 e 3. 

All’istanza di partecipazione dovranno essere allegate: 

− CURRICULUM/PROFILO - Descrizione dei soggetti proponenti e delle esperienze pregresse 

maturate in relazione alla tematica di interesse, alle azioni progettuali proposte e agli ambiti di cui 

all’idea progettuale del Comune di Taranto (Allegato C – Abstract Idea Progettuale Renaissance 2.0). 

− ALLEGATO B – Schema proposta progettuale. 

L’Allegato B – EUI Proposta Progettuale - dovrà essere trasmesso anche in versione editabile.” 

 

Questa Amministrazione valuta come prioritari, al fine della selezione dei soggetti partner di 

progetto, l’individuazione del soggetto proponente ed il contenuto della proposta progettuale la 

quale deve necessariamente rispondere in termini di coerenza e fattibilità all’Abstract Idea 

Progettuale Renaissance2.0, di cui all’Allegato C dell’Avviso.  

Ritenuto fondamentale garantire il più ampio contributo alla co-progettazione del Renaissance 2.0, 

assicurando che la procedura di partecipazione tramite manifestazione di interesse non risulti 
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oltremodo gravosa in termini di produzione documentale e valutata l’imminente scadenza dei 

termini di presentazione delle manifestazioni di interesse, si allega un nuovo format di Allegato B, 

opportunamente semplificato. Tanto al fine di consentire al C.E. di procedere alla valutazione 

qualitativa delle proposte che perverranno, secondo i criteri fissati all’art. 7 dell’Avviso. 

 

2) DOMANDA  

Protocollo N.0006221/2023 del 11/01/2023 – Urban Farmer 

Oggetto: Richiesta chiarimenti bandi EUI 

Buongiorno, 

Vorrei avere qualche informazione in piÃ¹ sul bando EUI. 

Si può partecipare al bando facendo una proposta progettuale 

specifica per un solo work package? 

Grazie mille, 

A. H. 

 

RISPOSTA 

La proposta progettuale presentata in sede di manifestazione di interesse può essere riferita al 

singolo WP purché risponda in termini di coerenza e fattibilità all’Abstract Idea Progettuale 

Renaissance2.0, di cui all’Allegato C dell’Avviso. 

Taranto, lì 11/01/2023 

                                         F.to Il DIRIGENTE 
 Dott.ssa Maria DE FLORIO 
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